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IL DIRETTORE GENERALE 

        

VISTO il D. Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il D.M. prot. n. 923 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 

gennaio 2015, fog. n. 316, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici 

di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 

VISTO il D.P.C.M. n.166 del 30 settembre 2020, recante il Regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’Istruzione ed, in particolare, l’art.7 che detta 

disposizioni concernenti il funzionamento degli Uffici Scolastici Regionali; 

VISTO Il C.C.N.Q. sottoscritto in data 13 luglio 2016 ed, in particolare, l’art.2 relativo alla 

determinazione dei comparti di contrattazione collettiva e l’art.5 relativo al 

comparto dell’Istruzione e della Ricerca, tra i quali rientra il personale scolastico; 

VISTO il C.C.N.L. “Comparto Scuola” sottoscritto il 29 novembre 2007 e, in particolare, 

l’art.4 contenente le norme sulle contrattazione collettiva integrativa e l’art.7 

relativo alla composizione delle delegazioni trattanti;  

VISTO Il C.C.N.L. relativo al Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in via definitiva il 

19 aprile 2018, per il triennio 2016-2018, che conferma, all’art. 7, comma 4, la 

previsione relativa alla costituzione della parte datoriale ai fini della 

contrattazione integrativa; 

RICHIAMATO il D.D.G. prot. n. 78 del 25 maggio 2020 con il quale è stata costituita la 

delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione integrativa a livello 

regionale nonché per le altre forme di partecipazione previste dai Contratti 
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Collettivi di Lavoro relativi al personale del “Comparto Istruzione”, così come 

ridefinito dal citato  C.C.N.Q. del 13 luglio 2016, presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia; 

VISTO Il D.D.G. prot. n. 78 del 29 marzo 2021, con il quale è stato conferito al Dott. 

Marco Anello l’incarico di direzione dell’Ufficio IV - Personale della Scuola - Affari 

Legali – dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 79 del 29 marzo 2021, con il quale è stato conferito al dott. 

Emilio Grasso l’incarico di direzione dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di 

Catania – dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 

VISTO il D.D.G. prot. n. 76 del 29 marzo 2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa 

Ornella Riccio l’incarico di direzione dell’Ufficio III – Dirigenti Scolastici dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia; 

CONSIDERATO che, in relazione al parziale mutato assetto organizzativo degli Uffici sopra 

menzionati si rende necessario procedere alla costituzione della delegazione di 

parte pubblica trattante nella contrattazione collettiva integrativa regionale per il 

personale del Comparto Istruzione nonché per le altre forme di partecipazione 

previste dai Contratti Collettivi di lavoro sopra citati; 

 

 DECRETA 

Articolo 1 

 La delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione integrativa a livello regionale 

nonché per le altre forme di partecipazione previste dai Contratti Collettivi di Lavoro relativi al 

personale del Comparto Istruzione, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione 

Generale, è così costituita: 
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Dott. Stefano Suraniti – Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (o un suo  

delegato); 

Dott. Marco Anello – Dirigente dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 

Dott. Emilio Grasso – Dirigente dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania - dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia; 

Dott.ssa Ornella Riccio – Dirigente dell’Ufficio III dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. 

 

Articolo 2 

In relazione ai temi trattati, la delegazione di parte pubblica summenzionata, potrà essere 

integrata da dirigenti e/o funzionari degli uffici interessati.  

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia. 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


		2021-06-17T16:15:23+0000
	SURANITI STEFANO


		2021-06-18T10:41:51+0200
	Palermo
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSI.Registro regionale dei decreti direttoriali.R.0000182.18-06-2021




